
 
 

Assunzioni docenti infanzia: in Gazzetta l’avviso 

Notizie della scuola,  13.7.2016 

 

– Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2016 il 

comunicato relativo alle procedure di assunzione del personale docente inserito nelle graduatorie di 

merito della scuola dell’infanzia relative al concorso del 2012. Domande on line dal 29 luglio al 9 

agosto. 

Il comunicato 12 luglio 2016 fa riferimento al decreto Miur 22 giugno 2016 prot. n. 496 di 
indizione  delle  procedure  di  assunzione. 

Ricordiamo che tale procedura prevede due fasi: regionale e nazionale. In ciascuna regione si procede 

alla nomina dei docenti iscritti a pieno titolo in dette graduatorie fino al contingente definito. Nel caso in 

cui le disponibilità nell’ambito della regione in cui il soggetto è iscritto in graduatoria siano esaurite, 

all’assunzione si provvede scorrendo le restanti regioni e la tipologia di posto richiesti e, in subordine, in 
base al punteggio posseduto. 

I soggetti che intendono partecipare alla fase relativa alla procedura  nazionale devono presentare 

domanda, esclusivamente  per  il  tramite  delle  apposite funzioni del sistema informativo Polis – 

«Presentazione On-Line delle Istanze» – disponibile su internet del Miur, a partire dalle ore 9.00 del 29 

luglio 2016 e fino alle ore 14.00 del 9 agosto 2016. 

Nella domanda gli aspiranti, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l’ordine di 

preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni, ed esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte 

le regioni a livello nazionale, partendo obbligatoriamente dalla regione in cui risultano iscritti. 

Le proposte di nomina e le assunzioni disposte per effetto dell’accettazione delle proposte sono 

pubblicate sul sito istituzionale del Miur nonché sui siti degli Uffici Scolastici Regionali competenti. I 

soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione per regione, tipo posto entro il termine di 

cinque giorni dalla data della sua comunicazione tramite la procedura Polis. In caso di mancata 
accettazione i soggetti sono espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. 

All’esito delle suddette procedure, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti, le 

graduatorie di merito del concorso 2012 sono soppresse. 
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